
1^ Tappa Campionato Interregionale FIDASC  

Field Target - Centro Sud 
 

24 Marzo 2019, nell’eccellente campo allestito in località 

Pomezia, a pochi km da Roma, con attenzione e professionalità 

della ASD SS.LAZIO AIRGUNS, Società organizzatrice, si è 

svolta la 1^ Tappa del Campionato Interregionale FIDASC di 

Field Target – Girone Centro SUD.  

Dopo le operazioni di taratura, si è tenuto il breifing pre-gara e sono state definite le 

terne dei tiratori, che si sarebbero sfidati nel percorso sviluppato su 25 piazzole, per 

un totale di 50 sagome per ogni categoria. 

Insieme a “veterani” del Field Target ci sono state molte “new entry” alla loro prima 

gara ufficiale, nervosissimi ma anche eccitatissimi di prendere parte, insieme a tanti 

amici, alla gara, che oltre il lato sportivo, privilegia quello dell’amicizia e della 

cordialità reciproca. 

Anche la compagine delle “lady sniper” si è arricchita di una new entry (Paola 

Schiavoni) che ha dimostrato, fin da subito, che i numeri potenziali ci sono tutti per 

aumentare le “quote rosa” di eccellenti tiratrici laziali.  

La gara si è svolta in modo molto regolare ed è rientrata perfettamente nei tempi 

stabiliti. 

Il percorso di tiro era sviluppato in piano, con alcune sagome che richiedevano 

particolare impegno per la posizione “inclinata” su pali di notevole altezza. 

Durante lo svolgimento della gara la temperatura tiepida della prima mattina è man 

mano aumentata fino a raggiungere un bel tepore nonostante il leggero vento, che 

però ha reso la mattinata ancora più sfidante nel cercare di leggere i giusti segnali 

(erba, rami, foglie e ...fili delle sagome) mossi dal vento. 
E’ stata davvero una gran bella mattinata di gara e di divertimento, e 

l’organizzazione dell’ASD padrona di casa di questa manifestazione è stata perfetta 
ed ineccepibile, come eccellente è stato il bel 

pranzo durante il quale sono stati annunciati i 
vincitori per le varie categorie. 

C’è da segnalare, tra gli ospiti, anche il 

Presidente della Polisportiva “SS. Lazio”, 
Antonio BUCCIONI, che è intervenuto per 

“inaugurare” la stagione ufficiale di gare, 
oltre ad intrattenersi con tutti i tiratori, 

apprezzando anch’egli l’ottimo pranzo. 

 

Il coordinatore nazionale del Field Target


